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II Domenica di QUARESIMA (anno C) 

“La Trasfigurazione di Gesù” 

QUARESIMA 2022 
Il racconto del Vangelo (Luca 9,28-36) descrive l'e-
sperienza della trasfigurazione di Gesù che Pietro, 
Giacomo e Giovanni da lui invitati a salire vivono 
sul monte. Ne sono segni indicativi il silenzio della 
montagna, la luce intensissima che proviene dal cor-
po e dalle vesti di Gesù; lo stupore dei tre che crea 
trasalimento, stordimento e gioia. Non sanno nean-
che cosa dicono: come Pietro che pretenderebbe di 
costruire tre capanne per Gesù, per Mosè ed Elia la 
cui presenza conferma la continuità della fede auten-
tica per cui Elia è stato perseguitato e fuggiasco e 
Mosè che ne è stato interprete e guida della libera-
zione dalle forme di schiavitù e alienazione. Si può 
dire che quel giorno sul monte Gesù di Nazareth ha 
donato ai suoi discepoli una percezione del suo esse-
re profondo di cui pure percepivano dal suo aspetto, 
dal suo sguardo, dalle sue parole, dai suoi atteggia-
menti e gesti. Gesù rivela continuamente con la sua 
umanità l'essere insieme abitato dal divino. Nelle 
nostre esperienze abbiamo vissuto e viviamo rivela-
zioni positive, di vita; di amore profondo, di amici-
zia sincera, sensibilità, generosità, libertà, fratellan-
za, in diverse situazioni e in contesti differenti. E 
anche le rivelazioni della parte oscura dell’ambiva-
lenza umana che diventa durezza, indifferenza, vol-
tarsi dall'altra parte, chiusura fino all’aggressione e 
all'odio. Tutte noi e tutti noi abbiamo sperimentato 
rivelazioni inattese e sorprendenti ed altre oscure, 
drammatiche, tribolate. Le rivelazioni riguardano il 
piano interpersonale e insieme di gruppo, di comuni-
tà, di storia planetaria. Le migrazioni sono la rivela-
zione attuale più ampia e composita della storia per-
ché contengono le grandi questioni per le quali oltre 
80 milioni di persone, tantissimi bambini sono co-
strette a partire: dalla povertà e dalla fame, dalla vio-
lazione dei diritti umani e dalle guerre, dai disastri 
ambientali. 
Ecco, i migranti ci rivelano come sta il mondo. Qua-
li sono le condizioni del pianeta, chi sono loro con le 
loro diversità umane, culturali, linguistiche e religio-
se; chi siamo noi, qual è la nostra sensibilità umana, 
culturale, etica, spirituale. Rivelazione terribile è 
quella della guerra: evidenzia quanto scarsi siano 
stati l'impegno culturale, etico e politico, diplomati-
co e invece massimo quello per la produzione e per 

il commercio delle armi, proprio per preparare la 
guerra. La rivelazione delle vittime è sempre quella 
fondamentale da cui partire. Se non c'è rivelazione 
non c'è riflessione né profondità.  

 
IL MIO NO A OGNI GUERRA 

Siamo immersi in un fiume di parole, di immagini 
raccapriccianti, di donne in lacrime, di bambini ter-
rorizzati. La guerra che fino a pochi mesi fa era lon-
tana da noi si è fatta vicina, è alle nostre porte. I pro-
fughi ucraini ci colpiscono per il loro disorientamen-
to e la loro tragedia.  Ci sentiamo in dovere di aiutar-
li e facciamo bene, ma non sentiamo altrettanta com-
passione quando i profughi arrivano dal Mediterra-
neo. Il colore della pelle diversa dalla nostra, la pro-
venienza dall’Africa, o dall’Asia ci lasciano indiffe-
renti. Non ci commuove sapere che molti di questi 
disperati scompaiono in mare tra i flutti. 
Tutto il mondo chiede pace ma si continua a produr-
re armi sempre più sofisticate da inviare nelle zone 
di guerra. La NATO impotente, necessita di una ur-
gente e radicale riforma che la renda autonoma e 
libera dalle superpotenze militarie e dalle multina-
zionali. 
Ritengo importante anche l’impegno di tutte le Chie-
se europee perché facciano sentire con coraggio la 
loro voce contro la guerra. 
Se non fermiamo subito le guerre presto si estende-
ranno a macchia di olio in tutto il mondo. Mi preoc-
cupano, in questi giorni gli aiuti militari che si invia-
no alle parti belligeranti; la notizia di gruppi di gio-
vani provenienti dalla Siria, dal Libano, dall’Italia, 
ed anche giovani provenienti dai paesi musulmani 
che desiderano arruolarsi a servizio della Russia. 
Sento l’urgenza di una rivoluzione culturale e delle 
coscienze di tutto l’Occidente per  denunciare ingiu-
stizie, menzogne e false informazioni che sono ser-
vite a coprire le vere radici dei conflitti.  Auspico 
che si possano fermare con i mezzi onesti del dialo-
go sincero le tensioni e  si mettano al bando ogni 
forma di disumanità e irrazionalità. 
Prego ogni giorno per tutte le guerre ancora in atto e 
invoco la Regina della Pace la cui immagine ho 
esposto in presbiterio nella chiesa di Santa Rita. A 
Lei chiedo una grazia speciale perché assista, illumi-
ni e protegga la voce profetica e purtroppo solitaria, 
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di papa Francesco che con tutte le forze invoca la 
pace e denuncia con coraggio e senza tentennamen-
ti stermini, massacri e bombardamenti contro le 
persone più inermi, i profughi, le donne e i bambi-
ni.  
Che Dio ci protegga, ci converta e ci benedica! 
             Don Livio 

 
INVITO DEL VESCOVO 

Viviamo ore di trepidazione e di grande angoscia 
per la sorte dell'Ucraina. Siamo stupefatti e sgo-
menti nel veder sorgere un nuovo conflitto bellico 
nel XXI secolo: la guerra, avventura senza ritorno 
(San Giovanni Paolo Il), è un male per tutti e in 
ogni epoca. Facciamo nostro l'appello di Papa 
Francesco ci ha rivolto per il mercoledì delle cene-
ri, ( ... ) Invochiamo l’intercessione della Vergine, 
Regina della Pace attraverso la preghiera del 
Rosario nelle famiglie e nelle Parrocchie. Uniamo-
ci in preghiera solidale con le comunità dei cristia-
ni di Ucraina, cattolici e ortodossi, che si ritrovano 
a Portogruaro e a Pordenone,. 
Invito ancora i fedeli della Diocesi a prendere in 
considerazione e a diffondere le iniziative che nei 
nostri Comuni e Città si stanno organizzando, per 
testimoniare il desiderio di pace che abita il cuore 
della nostra gente. 

 
PUNTI DI RACCOLTA CARITAS 

A San Andrea-Duomo si raccolgono alimenti a 
lunga conservazione, materiale per la pulizia e l’i-
giene personale e degli ambienti, nei giorni di  
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;  
e sabato                 dalle ore  9.00 alle ore 12.00. 
Per chi volesse può inviare fondi umanitari causale 
EUROPA/UCRAINA attraverso la Banca Credito 
Cooperativo Pordenonese: Iban: IT79F08356 
12500 000000047207; o Poste Italiane Iban: IT 78 
L 07601 12500 001031934605  o tramite bollettino 
postale sul c/c  n.  001031934605. 
Per l’accoglienza si può scrivere una mail a: 
caritas.mondialita@diocesiconcordiapordenone.it; 
o francesco.rauso@gmail.com. 
Per informazioni rivolgersi a don Livio. 
 
TUTTI I GIOVEDI’ ore 20,30  

 presso la saletta della Canonica: Lectio divina 
sui testi della domenica. 

 
TUTTI I VENERDI’  
DAVANTI ALLA CROCE 

 ore 16.00 a s. Antonio: VIA CRUCIS 
 ore 20.30  in Chiesa a s. Rita. Le tappe della 

Passione secondo Luca 
L’incontro del Venerdì alle 20.30 in chiesa a Santa 
Rita è aperto a tutti i Gruppi parrocchiali, ai giova-
ni e ani Genitori dei Ragazzi del Catechismo. E’ un 
incontro che ci aiuterà a prepararci bene alla Santa 
Pasqua riflettendo sulla passione di Gesù che conti-

nua ancora oggi . 
 

A TUTTI I GENITORI 
Invitiamo tutti i Genitori dei ragazzi del Catechi-
smo ad accompagnare durante la Quaresima, i figli 
alla Santa Messa domenicale delle ore 10.30. Que-
sto incontro diventerà cammino di crescita interiore 
per i figli, per le loro Famiglie e per tutta la Comu-
nità cristiana. 
_________________________________________ 

 

MARZO 2022 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lunedì 14    h 8.30 

 + Bisca Otello 

 

Martedì 15   h 8.30 

 + Battiston Luigia 

 

Mercoledì 16  h 8.30 

 + Anime 

 Ore 15-18 CONFESSIONI in sacrestia 

  

Giovedì  17 h  8.30 

+ Anime 

 

ORE 15,30 ADORAZIONE 

ORE 20.30 Lectio divina—Stanza Canonica 

 

Venerdì  18   h 8.30   

 + ann. Egidio Marchesin 

 h 16.00 VIA CRUCIS  (San Antonio) 

 h 20.30 in chiesa Meditazione sul racconto 

 della Passione 

  

Sabato 19  San Giuseppe 

S. Antonio h 17.00 

+ ann Belluzzo Umberto 

+ Cicuto Giuseppe e Pierasco Giuseppe 

+ Geromin Bruno 

+ Ermenegildo 

 

S. Rita    h 18.30 

 + Per la comunità 
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 S. Antonio h   9.00 

+ Giuseppe e Francesca 

+ Florean Maria 

+ don Nello Muzzin 
 

S. Rita  h 10,30 

 + Suzza Luciano 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti  


